
DOMENICA 26 DICEMBRE 2021
Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

OTTAVA DI NATALE

Lunedì 27 dicembre
San Giovanni

Ore 19:00 S. Messa a Glaunicco
 Secondo le intenzioni dell’offerente
 Giuseppe, Orsolina, Giovanni e Gianluca

Martedì 28 dicembre
Santi Innocenti

Ore 18:30 S. Messa a Straccis
 Anna, Giovanni e Davide Peressini

Mercoledì 29 dicembre

Ore 18:30 S. Messa a Bugnins
 Maria Goi

Giovedì 30 dicembre

Ore 18:30 S. Messa a Camino per i ragazzi delle medie, seguirà la pizza in oratorio
 Maria e defunti famiglia D'Anna

Venerdì 31 dicembre

Ore 17:30 S. Messa solenne a Bugnins con il canto del Te Deum
 Erika Cantarutti

Ore 19:00 S. Messa solenne a Camino con il canto del Te Deum
 Remo Moretti
 Dante Trevisan e Guido Peano

Sabato 1° gennaio
Maria Santissima Madre di Dio

Ore 10:30 S. Messa solenne a Bugnins con il canto del Veni Creator
 Don Riccardo Floreani

Ore 18:00 S. Messa solenne a Camino con il canto del Veni Creator
 Defunti della famiglia Caeran

II Domenica dopo Natale – 2 gennaio

Ore 09:15 S. Messa a Straccis
 Alessandro e Giuliano
 Antonio

Ore 10:30 S. Messa a San Vidotto
 Secondo le intenzioni dell’offerente
 Mariateresa, Gino e Anastasia Barbui

Prossimamente
Mercoledì 5 gennaio – ore 18:00 S. Messa a Glaunicco

Giovedì 6 gennaio, Epifania del Signore – ore 9:15 S. Messa solenne a Bugnins, ore 10:30 S. 
Messa solenne a Camino.



Avvisi e Ringraziamenti
Sono state distribuite nelle famiglie le buste del quartese. Possono essere consegnate a don
Maurizio, a Raymond, ai sacrestani o nelle apposite urne in chiesa durante le S. Messe.
Grazie ad Emilio Sabatini che ha donato una sua opera, un presepe esposto nel battistero in chiesa a Camino.
A Glaunicco persone generose offrono rispettivamente 20€+10€ pro fiori.
Grazie alla Farmacia Peano che ha regalato altri 2 dispenser automatici di disinfettante alle chiese di
San Vidotto e di Bugnins.
Persona generosa offre 50€ pro scuola materna. 
L'associazione "Chei da la moto" offre € 500 pro scuola materna.
Persone generose offrono €10, €10 e €20 alla chiesa di Bugnins e €5 per i fiori alla chiesa di Bugnins. 
Grazie a tutti per la generosità!

Visitiamo i nostri presepi
Presepe di Bugnins nella chiesa di San Lorenzo: domenica ore 9.00 – 17.00 fino al 2 gennaio 2022
Presepe in piazza Fontana a Bugnins: fino al 6 gennaio 2022 sempre visitabile
Presepe di Straccis nella chiesa di Sant’Andrea: fino al 6 gennaio 2022, tutti i giorni ore 9.00 – 17.00
Presepe nell’antica Pieve di Rosa: fino al 9 gennaio 2022, tutti i giorni ore 10.00 – 16.00
Presepe nella chiesetta di Gorizzo: fino al 6 gennaio 2022, sabato, domenica, festivi h 9.00 – 17.00
Presepe sotto l’albero, sul sagrato della chiesa di Camino: fino al 6 gennaio 2022 sempre visitabile. 
All’interno della chiesa di Camino nel battistero presepe in rame di Emilio Sabatini, la chiesa è 
aperta dalle 8 alle 16.30 tutti i giorni fino al 6 gennaio.
Il presepe meccanico di Mario Liani, presso l’oratorio parrocchiale: dal 4 dicembre 2021 all'8 
gennaio 2022 sabato ore 14.00 – 17.00. Visitabile solo su prenotazione, si prega di contattare Anna 
Liani 340 0647963
Presepe di San Vidotto nella chiesa dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia: fino al 6 gennaio 2022, tutti i
giorni ore 9:00 – 15.00
Presepe di Glaunicco nella chiesa di San Tommaso: fino al 6 gennaio 2022, per farsi aprire 
contattare il sacrestano al 346 1608429

Canti per venerdì 24 dicembre a Camino
Ingresso: Vieni nasci ancora

Torni Signore, torni nel cuore - Col tuo silenzio denso di te 
E come i pastori un tempo, ora noi ti adoriamo - E i nostri doni sono ciò che siamo noi

Eri la luce, venivi nel mondo - Venivi tra i tuoi e i tuoi però - Loro non ti hanno accolto 
Ma noi ti invochiamo, vieni - Ma noi ti vogliamo accanto - La nostra casa è tua, t'accoglieremo noi

R. Vieni, nasci ancora dentro l'anima - Vieni, nasci sempre, nasci in mezzo a noi
Per le strade luci, feste e musiche - Ma Betlemme è qui

E tu che ritorni, tu che rinasci - Dove c'è amore e carità, qui sei presente 
Tu per davvero vieni, tu per davvero nasci - Noi siamo uniti nel tuo nome e tu sei qui

Offertorio: Benedetto tu Signore

Rit. Benedetto tu, Signore - Benedetto tu, nei secoli - Benedetto tu, Signore

1. Prendi da queste mani il pane che offriamo a te - Fanne cibo che porterà la vita tua.

2. Prendi da queste mani il vino che offriamo a te - Fanne linfa che porterà l'eternità. 
Queste nostre offerte accoglile, Signore - E saranno offerte pure 
Questo nostro mondo accogli, o Signore - E saranno cieli e terre che tu farai nuovi.

3. Prendi da queste mani il cuore che offriamo a te - Fanne dono che porterà la vita tua.

Comunione:  In una notte come tante

In una notte come tante, in una città qualunque - Per una strada un po' isolata un pastore torna a casa
Il pastore guarda avanti e per il freddo stringe i denti - Già si immagina il ristoro dopo un giorno di lavoro
Ma nell'aria c'è qualcosa che lo abbraccia - E ad un tratto, una voce nella testa
In questa notte come tante, questo mondo cambia rotta: nasce Dio, bambino in una grotta



Ad un tratto quel posto si riempie di persone - Tutti vanno a quella grotta come fosse ad un altare
E Giuseppe non capisce cosa accade nella via - Ma poi incontra la dolcezza dello sguardo di Maria
Che come sempre ha capito già ogni cosa - Ed assiste alla scena silenziosa
In questa notte come tante, oggi il mondo cambia rotta: nasce Dio, bambino in una grotta

Come brezza leggera, che accarezza l'anima - Vieni Bambino in questa fredda città
Tra la povera gente e anche tu non hai niente - Ma il tuo amore resterà per sempre

In una notte come tante, in una città qualunque - C'è chi adesso torna a casa e chi aspetta in una chiesa
C'è qualcuno che usa ancora la violenza - E chi cerca ormai deluso una speranza
Ma tu vieni e prova ancora a cambiare questa rotta - Nasci qui, bambino, in questa grotta

Fine:   Adesso è la pienezza  
Dopo il tempo del deserto adesso è il tempo di pianure fertili. Dopo il tempo delle nebbie adesso s'apre 
l'orizzonte limpido. Dopo il tempo dell'attesa adesso è il canto, la pienezza della gioia.
L'immacolata donna ha dato al mondo Dio!

La fanciulla più nascosta adesso è madre del Signore Altissimo. La fanciulla più soave adesso illumina la
terra e i secoli. La fanciulla del silenzio adesso è il canto, la pienezza della gioia.
L'immacolata donna ha dato al mondo Dio!

R. È nato, nato! È qualcosa di impensabile, eppure è nato, nato! - Noi non siamo soli, il 
Signore ci è a fianco - È nato! Questa valle tornerà come un giardino, il cuore già lo sa.
È nata la speranza! È nata la speranza!

La potenza del creato adesso è il pianto di un bambino fragile. La potenza della gloria adesso sta in una 
capanna povera. La potenza dell'amore adesso è il canto, la pienezza della gioia.
L'immacolata donna ha dato al mondo Dio! È nato, nato...

Tu adesso sei bimbo, tu adesso hai una madre. Tu l'hai creata bellissima e dormi nel suo grembo. È nato!

Canti per sabato 25 dicembre a Bugnins
Ingresso: Adeste Fideles

1. Adeste fideles læti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Natum videte Regem angelorum.

R. Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum.

2. En grege relicto, humiles ad cunas, vocati pastores adproperant. Et nos ovanti gradu festinemus.

3. Æterni Parentis splendorem æternum, velatum sub carne videbimus, Deum infantem pannis involutum

Offertorio: Astro del Ciel

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor! 
Tu che i Vati da lungi sognar, tu che angeliche voci annunziar,

Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor! 
Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo, mistico fior

Comunione: Alleluia, lode cosmica

R. Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!

Lodino il Signor i cieli, lodino il Signor i mari, gli angeli, i cieli dei cieli: il suo nome è grande e sublime
Sole, luna e stelle ardenti, neve, pioggia, nebbia e fuoco, lodino il Suo nome in eterno!
Sia lode al Signor! Sia lode al Suo nome, sia lode al Signor!          

Lodino il Signor le terre, lodino il Signor i monti, il vento della tempesta che obbedisce alla sua voce, 
giudici, sovrani tutti, giovani, fanciulle, vecchi, lodino il Suo nome in eterno!
Sia lode al Signor! Sia lode al Suo nome, sia lode al  Signor!

Fine: Re dei Re

Hai sollevato i nostri volti dalla polvere, le nostre colpe hai portato su di te. 
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi, per amore

Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri, vieni a dimorare tra noi. 
Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli, vieni nella tua maestà

Re dei re, i popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano re dei re. Luce degli uomini, regna 
col tuo amore tra noi, noi, noi, noi



Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre, perché potessimo glorificare te. 
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito, per amore. 

Figlio dell'Altissimo… Re dei re...

Tua è la gloria per sempre! Tua è la gloria per sempre! Gloria, gloria! Gloria, gloria!  Figlio...

Canti per sabato 25 dicembre a Camino
Ingresso: Hodie Christus

Hodie Christus natus est! Hodie Salvator apparuit!
Hodie in terra canunt Angeli, laetantur Archangeli
Hodie exsultant justi, dicentes. Gloria in excelsis Deo. Alleluia.

Offertorio: Cantate e gioite

Cantate, gioite, é nato il re un Dio per salvare l'uomo in terra. 
Bambin Gesù, il Salvator, venite adoremus domino.

Comunione: Piçule pastorâl

Vilie dolce, vilie clare, tu tu puartis il Signôr. Vilie sante, vilie cjare, tu âs il ridi dal amôr.

Vilie buine di misteri, tu dismovis il pastôr. Gnot lusinte come veri, tu zermois i sants e i flôrs.

Vilie umane, gnot divine, tu sparnicis suns beâts. Il dolôr a si cidine, i cjatîfs a son bonâts.

Fine: Adeste Fideles (vedi pag. 3)

Canti per sabato 25 dicembre a Glaunicco
Ingresso: Natale

1. La parola dei profeti si è compiuta; una voce nel silenzio si è udita: 
quanta pace si diffonde intorno a noi! Una mano si è protesa dal cielo. 
Osanna nell'alto dei cieli

2. Santa notte che ci inviti alla preghiera, o silenzio che ci porti il Redentore, 
o montagne che portate la dolcezza, ripetete a noi l'annuncio di gioia! 
Osanna nell'alto dei cieli

Offertorio: Nato per noi

1. Nato per noi, Cristo Gesù, Figlio dell'Altissimo: sei cantato dagli angeli, sei l'atteso dai secoli.

R. Vieni, vieni Signore! Salvaci, Cristo Gesù! (x2)

2. Nato per noi, Cristo Gesù, Figlio della Vergine: sei fratello dei deboli, sei l'amico degli umili.

3. Nato per noi, Cristo Gesù, Figlio nello Spirito: sei presenza fra i poveri, sei la pace fra i popoli.

Comunione: Sei venuto dal cielo

Io sono il pane vivo sceso dal cielo (Sei venuto dal cielo tra noi)
Io sono il pane vivo sceso dal cielo (Sei venuto bambino tra noi)
Io sono il pane vivo sceso dal cielo - Chi ne mangerà più non morirà

Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita (Sei venuto dal cielo tra noi)
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita (Sei venuto bambino tra noi)
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita - Sono il cibo che dà l'eternità

E ora tutta la terra hai seminato della tua presenza in questo viaggio
Dove palpita una chiesa nel mondo, lì ci sei tu, e poi discendi dentro di noi
E segrete lacrime tu raccogli e aneliti, e al cuore di ogni uomo sei vicino, sei l'amico, l'unico.

Finale: Tu scendi dalle stelle

Tu scendi dalle stelle, o Re del Cielo, e vieni in una grotta al freddo al gelo (2 v.)

O Bambino mio Divino, io ti vedo qui a tremar! O Dio Beato!
Ahi, quanto ti costò l'avermi amato! (2 v.)

A te, che sei del mondo il Creatore, mancano panni e fuoco, o mio Signore! (2 v.)

Caro eletto Pargoletto, quanto questa povertà più mi innamora!
Giacché ti fece amor povero ancora! (2 v.)
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